La 16a edizione degli Incontri di Frontiera Forum Tomizza bandisce
il 10º Concorso letterario internazionale Lapis Histriae 2015
per prosa breve sul tema
LAVORO NERO.
Lavoro in nero; immigrazione; precariato...
attendiamo le vostre storie dal "mercato del lavoro"!

REQUISITI E CONDIZIONI:
1. il testo deve essere originale e inedito
2. la lunghezza massima del testo è di 15 cartelle (27.000 battute, spazi inclusi), mentre quella minima
è di 3 cartelle
3. il testo può essere redatto in tutte le lingue della regione (italiano, sloveno, croato, serbo, bosniaco
e montenegrino)
4. ogni autore può partecipare con un solo testo
5. il vincitore sarà premiato con la scultura LAPIS HISTRIAE e un premio in denaro (dell'importo
di euro 1.000,00 - donazione della ditta SIPRO d.o.o. di Umago)
6. la giuria è composta da tre membri
7. la giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio
8. il termine di consegna dei testi: 31.03.2015.
9. i testi devono essere inviati contrassegnati da un codice alfanumerico a scelta
10. la decifrazione del codice (abbinato a nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, breve
biografia con anno di nascita) deve essere allegata a parte, in busta chiusa, in allegato al racconto
11. il testo, in 4 copie, deve essere inviato per posta a uno dei seguenti indirizzi:
Gradska knjižnica Umag, Trgovačka 6, 52470 Umag, Hrvatska
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper, Slovenija
Biblioteca civica Attilio Hortis, via Madonna del mare 13, 34124 Trieste, Italia
con sulla busta l'indicazione ben visibile "LAPIS HISTRIAE"
e deve essere obbligatoriamente inviato via e-mail all'indirizzo: lapis@gku-bcu.hr
12. i testi non pervenuti all'indirizzo di una delle biblioteche a all'indirizzo di posta elettronica sopra
indicato saranno esclusi
13. i testi prevenuti per posta e tramite posta elettronica agli indirizzi delle sopracitate biblioteche
saranno classificati e archiviati dai dipendenti della Biblioteca civica Umago che sono gli unici ad essere
a conoscenza dei dati relativi agli autori; solo in seguito alle decisioni finali dalla giuria (proclamazione
del vincitore, segnalazione dei racconti migliori) ai giurati saranno indicati i nomi degli autori dei testi
concorrenti
14. i migliori lavori scelti dalla giuria verranno pubblicati a fine anno nella raccolta Lapis Histriae 2015
15. il premio verrà consegnato all'autore del racconto vincitore il 22 maggio 2015, durante la 16a
edizione del Forum Tomizza
per ulteriori informazioni e chiarimenti:
Biblioteca civica di Umago lapis@gku-bcu.hr, +385/52/721-561
Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste bibcivica@comune.trieste.it +39 040 675 8200

